




Perché la Bioetica 

s  Sviluppo	della	filosofia	

s  Movimento	dei	diri3	umani	

s  Progressi	della	biologia	e	della	medicina	

s  Nuova	casis9ca	clinica	

s  Nuova	cultura	medica	



PRINCIPI  ORIENTAMENTI 
 
s  SACRALITA’		DELLA	VITA	

La	vita	è	un	bene	indisponibile:	
appar3ene	a	Dio	

s  QUALITA’	DELLA	VITA	

La	vita		è	un	bene	disponibile:	
appar3ene		a	me	

s AUTONOMIA	

s BENEFICIALITA’	

s GIUSTIZIA	

Il	confli)o	bioe,co	
è	confli)o	tra	
principi	e	diri3	
contrappos,	

	



LE ISTITUZIONI 
Comitato nazionale di Bioetica 

Commissione regionale di Bioetica 
e nelle Aziende sanitarie: 

Comitati per l’etica clinica  
Comitati etici per la sperimentazione clinica:  

s  E9ca	della	sperimentazione	e	della	ricerca	

s  E9ca	clinica	

s  E9ca	della	cura	e	della	relazione	terapeu9ca	





 
 

L’Etica della Psicoanalisi: 
 

L’Eticità dell’Io 
 

“Dove c’era l’Es, ci sarà l’Io”       S.Freud 

 

“…costruire un mondo dove gli impulsi costruttivi 
riparativi domineranno”             Money-Kyrle 



 
 

Apporti della psicoanalisi 
all’agire morale: 

la funzione etica della mente 
 Superare	‘l’incomprensione	dell’agito’	verso	la	

consapevolezza	e	la	capacità	di	giudizio	

	Assunzione	di	responsabilità	verso	l’Altro,	che	
‘permePe	di	far	convivere	il	valore	di	Sé	con	il	valore	

dell’Altro’	

‘Conquista	psichica	di	un’e9ca	del	luPo’:	riconoscere	e	
tollerare	la	mancanza	e	il	limite	

																																																																																											A.	Vergine		

	



La Psicoanalisi e la 
Bioetica 

“Il	perturbante	è	quella	sorta	di	spaventoso	che	
risale	a	quanto	ci	è	noto	da	lungo	termine,	a	ciò	
che	è	familiare”																																										S.Freud	

	

“Il	trauma	specifico	prodoPo	dalle	biotecnologie	è	
rappresentato	dall’inversione	di	termini:	ciò	che	
prima	era	fantasia	può	concre9zzarsi	nella	realtà”	

																																																													P.Marion	



L’Etica in Psicoanalisi 

s CorrePezza	e	uso	coerente	di	un	sistema	
metapsicologico	di	riferimento	

s CorrePezza	di	applicazione	delle	regole	
di	comportamento	

s Controllo	del	proprio	assePo	e	
funzionamento	mentale	

s Scopo	e9co	del	traPamento:	non	
norma9vo	ma	favorente	lo	sviluppo		





Lo	sviluppo	del	senso	morale	
			

Approccio	cognitivo-
evolutivo	

Piaget	-Kohlberg	
	

lo	sviluppo	del	senso	morale	segue	gli	
stadi	dello	sviluppo	cognitivo	

(	isomorfismo	morale)	

																																														

Approccio	
emo9vo-affe3vo	

s  S.Freud:	Complesso	
edipico	e	formazione	del	
Super-Io	

s  M-Klein:	passaggio	a	PD	e		
superamento	delle	
posizioni	psico9che	

s  Uso	dell’iden9ficazione	
proie3va	normale,	
sviluppo	della	capacità	di	
empa9a	



Esempi	di	quadri	clinici	nei	
quali		il	senso	morale	è	

alterato:	

s Disturbo	opposi9vo	provocatorio	
s Disturbo	della	condoPa	
s Disturbo	di	personalità	an9sociale	
s Disturbo	bordeline	di	personalità	



	

alcune	situazioni	familiari	tipiche	corrispondono	a	

quadri	tipici	psico-	comportamentali	e	relazionale	

del	bambino,	che	possono,	se	non	curati,	evolvere	in	

gravi	disturbi	della	personalità	in	età	adulta.	

	
La	sofferenza	infantile	delle	‘infanzie	infelici’		resta	
imprigionata	“nel	corpo	e	nell’anima	dei	pazienti	con	
gravi	disturbi	di	personalità…quelli	che	curiamo,	anche	
quando	curiamo	pazienti	adulti,	sono,	alla	fine,	i	bambini	

feriti	che	ancora	piangono	dentro	di	loro”																																																																									

	(L.Cancrini,	2012)	



INFANZIA	BORDERLINE		=		

disturbo	borderline	di	personalità	in	età	adulta	

		
Genitori		

s  Nella	famiglia	domina	il	caos:	
litigi,	cambi	di	partner,	di	case,	
di	figure	di	affidamento;	
frequente	abuso	alcool;	ecc…		

s  Verso	il	bambino:	alternanza	di	
cure	affettuose	(	con	
costruzione	di	legami	forti)	e	di	
periodi	di	abbandono,	non	
giustificate	dagli	adulti	e	non	
comprensibili	dal	bambino,	e	
senza	attuazione	di	misure	
protettive	

Bambino		
s  Costretto	agire,	muoversi	d’impulso,	

adattarsi	a	cambiamenti	repentini	e	non	
annunciati;	vive	periodi	di	isolamento	
sociale	e	solitudine	

s  Oggetto	di	amore	discontinuo,		verso	gli	
adulti	mostra	rabbia	alternata	a	ricerca	
della	loro	presenza	

s  	Vive	acutamente	il	‘conflitto	di	lealtà’:	
sente	di	tradire	la	famiglia	se	si	attacca	
ad	altre	figure:	lo	star	meglio	e	amare	
altri	lo	fanno	sentire	in	colpa.	

s  Impara	che	l’infelicità	e	la	malattia	
attirano	amore	e	preoccupazione,	e	pensa	
che	solo	se	sta	male,	qualcuno	si	
occuperà	di	lui		



INFANZIA	ANTISOCIALE	

disturbo	di	personalità	antisociale	in	età	adulta	

GENITORI	

s  Le	figure	di	riferimento	
affettivo	ignorano	o	attaccano	
il	bambino,	alternando	
noncuranza	e	violenza;	lo	
sottopongono	ad	un	controllo	
duro	e	umiliante.	

s  	Non	si	prendono	cura	
materialmente	del	bambino	
(	trascuratezza)	

s  	Non	riconoscono	le	sue	
esigenze	né	si	sintonizzano	sui	
suoi	bisogni	affettivi		

BAMBINO	

s  Non	conosce	le	situazioni	
affettive	e	non	riconosce	
l’affettività	nel	
comportamento	degli	altri	

s  	Sfida	gli	adulti,	si	oppone,	si	
chiude	alla	relazione,	rifiuta	
le	regole.	

s  	Predomina	in	lui	la	paura	e	il	
senso	di	umiliazione		



INFANZIA	PARANOIDEA	

disturbo	paranoide	di	personalità	in	età	adulta	

GENITORI	
•  Controllo	sadico	e	crudele	del	

bambino	

•  	Lo	confrontano	con	altri	bambini	
‘migliori’	di	lui	

•  	Maltrattamenti	psichici	e	fisici	
giustificati	come	punizioni	per	la	
sua	cattiveria		se	non	controlla	le	
sue	reazioni,	o	se	manifesta	
desideri	ai	autonomia		

•  	Trasmettono	l’idea	di	una	famiglia	
chiusa	che	deve	difendersi	da	un	
mondo	ostile	

•  	Divieto	di	parlare	agli	altri	di	ciò	
che	avviene	in	famiglia	

	

BAMBINO	

s  Vive	nella	paura	

s  	Apprende	ad	obbedire	in	
silenzio,	senza	aspettarsi	
riconoscimenti	ma	solo	per	
evitare	le	punizioni		

s  	Assume	il	ruolo	di	capro	
espiatorio		

s  	Non	riesce	ad	instaurare	
rapporti	di	fiducia		



INFANZIA	SCHIZOTIPICA		

disturbo	schizotipico	di	personalità	in	età	adulta	

GENITORI	

s  Criticano	e	puniscono	se	il	bambino	
manifesta	autonomia,	lo	controllano	

s  	Sono	lontani	affettivamente	dal	
bambino	

s  	Disconferma	del	bambino	(	‘tu	non	
esisti’),	comunicazione	psicotica	
(paradossale,	contraddittoria)	

s  	Richiedono	prestazioni	che	
rispondono	ai	bisogni	dell’adulto		

s  Abusi	fisici	e	psicologici,	invasione	
dei	confini	personali	del	bambino		

BAMBINO	

s  Sentimenti	di	solitudine	e	rabbia	
repressa,	fantasie	di	essere	
controllato	anche	a	distanza,	
anche	se	i	genitori	sono	assenti		

s  	Si	sente	obbligato	moralmente	ad	
assumersi	i	compiti	richiesti,	anche	
se	lontani	dalla	sua	età	

s  	Isolamento	e	chiusura	emotiva,	
ritiro	autistico,	grave	disturbo	
dello	sviluppo,	inibizione	cognitiva		





Orientamenti	etici	attuali	
	s  rivalutazione	del	to	care	(dare	attenzione	alla	

persona	malata	prendendosi	cura	dei	suoi	
bisogni	relazionali	e	psicologici	fino	alla	fine	
della	vita)	rispetto	al	to	cure	(dare	attenzione	
ai	sintomi	e	alle	terapie	valorizzando	solo	la	
risoluzione	sintomatica)	

s  riflessione	sulle	caratteristiche	relazionali	e	
morali	della	buona	cura	(per	es.	le	virtù	di	
dedizione	coraggiosa,	senso	di	responsabilità	
individuale,	indipendenza	da	interessi	
economici	e	corporativi).		



Nella	relazione		
psicoterapeutica	

s  Responsabilità	

s  Coerenza	

s  Rispetto	

s  Discernimento	

s  Verità	

s  Conoscenza	

s  Senso	del	limite	(‘Etica	del	lutto’)	



		Anna	Freud	
	

	

	

“Se	 vuoi	 essere	 un	 vero	 psicoanalista,	 devi	
avere	 un	 grande	 amore	 per	 la	 verità,	 la	 verità	
scientifica	come	quella	personale,	e	devi	porre	
quest’apprezzamento	della	verità	al	di	sopra	di	
ogni	 difficoltà	 legata	 al	mondo	 esterno	 o	 a	 te	
stesso”	



Nancy		
McWilliams	

•  Curiosità 
•  Meraviglia 
•  Disposizione alla fede 
•  Rispetto per la complessità 
•  Disposizione ad 

identificarsi 
empaticamente 

•  Valorizzazione 
dell’affettività e degli 
affetti 

•  Riconoscimento 
dell’importanza 
dell’attaccamento 

“La diagnosi psicoanalitica 
 è olistica, contestuale e 

dimensionale” 



La	funzione	materna		
della	Cura		

La	 relazione	 madre-bambino	 quale	 archetipo	 di	 ogni	
relazione	di	 cura:	 ricettività,	 responsività,	disponibilità	
emotiva	 e	 cognitiva,	 empatia,	 ascolto,	 attenzione	
psicologica	e	morale,	passività	attiva.		

“L’essenza	della	cura	trova	le	sue	dimensioni	emozionali	nei	
sentimenti	della	fiducia	e	della	speranza:	nutrire	fiducia	

nell’Altro	significa	saper	attendere,	dargli	tempo,	dare	all’Altro	il	
senso	di	essere	riconosciuto	nel	suo	valore;	nutrire	speranza	
significa	sperare	nel	fiorire	dell’Altro	e	nei	suoi	progressi;	
entrambi	i	sentimenti	significano	credere	nella	vita.”					

	I.Lapi	

-		





s Codice	deontologico	degli	
psicologi	italiani,	2013		

s Codice	di	deontologia	medica,	
2014	

s Codice	di	etica	e	deontologia	
professionale,	CNSP,	2008	



Consenso	informato	

s  CONSENSO	INFORMATO	ALLA	PRESTAZIONE		

s  CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Ai	sensi	dell’articolo	13	del	D.	Lgs.	30/06/2006	n°	196,		

s  CONSENSO	INFORMATO	PSICOTERAPIA	PER	I	
MINORI	

esempi	di		modelli	scaricabili		

dal	sito	dell’Ordine	degli	psicologi	della	Toscana	



	

s  privacy	e	riservatezza	

s  regali	

s  contatti	extraterapia	

s  contatti	fisici,	sessualità	

s  disclosure:																																																							
reazioni	controtransferali,	informazioni		personali			

‘attraversamenti	dei	confini’			
=/=		

								‘violazione	dei	confini’												
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Le	immagini	sono	di	M.	C.	Escher		


